Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 24.5.2012
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.58
Appello:
31 presenti su 46:
15 presenti su 17 del centrosinistra
16 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
commemora anniversario strage di Capaci. Ricorda la figura
di Falcone e della moglie Morvillo. Ricorda la strage nella
scuola di Brindisi e le vittime del terremoto.

19/2012 - Approvazione di alcune modifiche allo statuto di
ASAM S.p.A. (Relatore il Presidente della Provincia
Podestà) (da dichiarare immediatamente eseguibile).
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 19/2012 (pdf)
RNVIATA

16/2012 - Adeguamento del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale vigente alla L.R. n. 12/2005.
Adozione (Relatore l’Assessore Altitonante) (trattazione
ordini del giorno collegati ed emendamenti):
Vedi il testo della proposta di Delibera n. 16/2012 (pdf)

Un minuto di silenzio
Discussione degli EMENDAMENTI al PTCP (continuazione):

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
26/2012 - Sostituzione componente
in seno alla
Commissione Pari Opportunità. (Relatore il Presidente del
Consiglio Bruno Giorgio Dapei) (da dichiarare
immediatamente eseguibile): il Presidente del Consiglio
Provinciale illustra il punto: si sostituisce la dimissionaria
avv. Roberta Asta in quota a IDV con il capogruppo Luca
Gandolfi.
Nomina degli scrutatori:
Esposito (PDL), Cattaneo (LN), Achilli (LP)
Voto:
26 presenti
25 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, PD, IDV
1 Contrari: Martino
0 Astenuti:
APPROVATA

Emendamento n° 144 primo firmatario i consiglieri Mauri
(PD) sottoscritto dai gruppi PD SEL AP UDC IDV su Hausing
sociale: il consigliere primo firmatario illustra
emendamento.
Assessore Altitonante:
propone una modifica all’emendamento.
[modifica accolta]
Voto emendamento n° 144:
31 presenti
30 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
1 Astenuti: Martino (PDL)
APPROVATA

Emendamenti dal n° 1 al 93 compreso, primi firmatari i
consiglieri Mezzi (SEL), Gandolfi (IDV), Gatti (AP) su xxxxx:
il consigliere primo firmatario illustra emendamento.
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Mezzi (SEL):
Gli emendamenti presentati insieme a Gatti (AP) e Gandolfi
(IDV) non hanno carattere ostruzionistico.
Quelli dall’1 al 93 volevano sottolineare la questione degli
ambiti agricoli strategici in relazione con la legge regionale.
Questi erano esemplificativi di questo concetto.
Nel ragionamento di oggi prendiamo atto positivamente
degli ordini del giorno approvati la settimana scorsa. Odg
che condivide e che hanno avuto esito importante ma che
non cambiano il giudizio complessivo. Ma in relazione a
quell’approvazione con i colleghi abbiamo convenuto il
ritiro degli emendamenti dal 1 al 93. Rimangono invece il 94
e 95 che riassumono i primi e sui quali vogliamo
confrontarci.
RITIRATI dal n° 1 al n° 93

Emendamento n° 95 primo firmatario i consiglieri Mezzi
(SEL), Gandolfi (IDV), Gatti (AP) su ambiti agricoli strategici:
il consigliere primo firmatario illustra emendamento.
Calaminici (PD):
con approvazione odg abbiamo preso impegno e chiesto
impegno con la Giunta che si è impegnata a presentare una
proposta. Quindi il PD non voterà a favore di questo
emendamento e si asterrà.
Gatti (AP):
ringrazia Mezzi per il lavoro svolto. Anche lui ha votato odg
la settimana scorsa ma rimane del lavoro da fare. Questo
emendamento individua degli ambiti agricoli. Voterà a
favore.
Gandolfi (IDV):
guarda il video dell’intervento

agricoli strategici, un passo positivo a cui ha corrisposto una
risposta positiva da parte di noi dell’opposizione che
habbiamo ritirato un numero importante degli
emendamenti presentati inizialmente. Non questo, che va a
sottolineare il rapporto tra territorio e parchi che al loro
interno hanno delle aree agricole e che andrebbero
trasformate in ambiti agricoli strategici. L’approvazione di
questo emendamento non va a impedire modifiche in
futuro, non ingessa nulla, quindi mi auguro che tutte le
forze politiche colgano questo valore aggiunto e decidano di
votare a favore.
Assessore Altitonante:
ringrazia per il ritiro degli emendamenti. Vuole fare una
proposta su questo. Noi abbiamo visione più snella sugli
ambiti agricoli.
Spiega la modifica proposta.
Mezzi (SEL):
la proposta nella sua prima parte non è in linea con il nostro
emendamento. C’è una differenza. Non accoglie la proposta
di modifica dell’assessore. Questione di coerenza politica
non di sfiducia nei confronti dell’assessore. Coerenza
politica con quanto fatto nel percorso politico fatto nella
passata amministrazione. Se questo consiglio approvasse
l’emendamento la tavola 6 tutelerebbe molte aree agricole
che oggi non lo sono.
Voto emendamento n° 95:
28 presenti
3 Favorevoli: SEL, AP, IDV
15 Contrari: PDL, LN
10 Astenuti: UDC; LP, PD
RESPINTO

Emendamento n° 99 primo firmatario i consiglieri Mezzi
(SEL), Gandolfi (IDV), Gatti (AP) su riduzione degli ambiti
agricoli non ripetibile e inferiore al 3%: il consigliere Mezzi
(SEL) primo firmatario illustra emendamento.
Assessore Altitonante:
fa precisazioni sulle variazioni degli ambiti agricoli strategici.
Abbiamo introdotto la non ripetibilità delle modifiche, ma la
leghiamo alla vigenza dello strumento urbanisitico.

http://www.youtube.com/watch?v=VMfsyNt9iuA

ascolta il file audio dell’intervento
Anche noi di Italia dei Valori ringraziamo il capogruppo
Mezzi che ha predisposto questi emendamenti. Come IDV
abbiamo subito trovato perfetta sintonia di vedute con SEL
e AP sull’aspetto degli ambiti agricoli strategici. Riteniamo
che in tal senso il PTCP sia uno strumento importante per
tutelare le aree agricole che troppo spesso non sono
valorizzate. L’emendamento in questione e il prossimo sono
di fondamentale importanza per il territorio e fatichiamo a
comprendere un voto diverso da quello favorevole.
Il Consiglio Provinciale nella scorsa seduta ha approvato un
ordine del giorno importante sull’aspetto degli ambiti

Voto emendamento n° 99:
30 presenti
13 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IDV
17 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 100 primo firmatario i consiglieri Mezzi
(SEL), Gandolfi (IDV), su TEM: il consigliere Mezzi (SEL)
primo firmatario illustra emendamento.
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Cova (PD):
riteniamo corretto e importante emendamento per
infrastrutture e loro realizzzione. Chiedono di sottoscriverlo.

Emendamento n° 116 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su eliminare tracciato TEM: il consigliere primo
firmatario illustra emendamento.

Assessore Altitonante:
spiega le ragione del parere contrario

Voto emendamento n° 116:
30 presenti
2 Favorevoli: AP, SEL
28 Contrari: PDL, LN, LP, UDC, PD
1 Astenuti: IDV
RESPINTO

Voto emendamento n° 100:
30 presenti
13 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IDV
17 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 117 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su eliminare tracciato TEM: il consigliere primo
firmatario illustra emendamento.
Emendamento n° 94 primo firmatario i consiglieri Mezzi
(SEL), Gandolfi (IDV), Gatti (AP) su rendere ambiti agricoli
strategici le aree agricole dei parchi regionali: il consigliere
Mezzi (SEL) primo firmatario illustra emendamento.
Assessore Altitonante:
non accoglibile per stesse ragioni del 95. Sono comunque
ambiti agricoli tutelati.
Stiamo ultimando la proposta legata all’odg approvato.
Voto emendamento n° 94:
28 presenti
3 Favorevoli: SEL, AP, IDV
15 Contrari: PDL, LN
10 Astenuti: LP, PD
RESPINTO

Voto emendamento n° 117:
30 presenti
2 Favorevoli: AP, SEL
28 Contrari: PDL, LN, LP, UDC, PD
1 Astenuti: IDV
RESPINTO

Emendamento n° 122 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su istituire PLIS alla Campagnetta: il consigliere primo
firmatario illustra emendamento.
Achilli (LP):
condivide emendamento e voterà a favore

Emendamenti 103 107 108 109 110 112 di Mezzi
RITIRATI

Calaminici (PD):
emendamento condivisibile.
Gandolfi (IDV):
guarda il video dell’intervento

Emendamento n° 115 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su eliminare tracciato TEM: il consigliere primo
firmatario illustra emendamento.
Mezzi (SEL):
questo emendamento contrasta con una legge obiettivo
dello stato, secondo gli uffici. Introduce però ragionamento
politico che gli fa votare a favore della proposta.
Voto emendamento n° 115:
30 presenti
2 Favorevoli: AP, SEL
28 Contrari: PDL, LN, LP, UDC, PD
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ
APPROVATA
NON APPROVATA
RESPINTA

http://www.youtube.com/watch?v=Sq6Bf8zCi_U

ascolta il file audio dell’intervento
Mi auguro che si possa dare un voto unanime a questo
emendamento sulla Campagnetta di San Donato, dato che
se ne è parlato più voltee nell’ultimo Consiglio è anche stato
approvato un ordine del giorno sull’argomento.
Ovviamente Italia dei valori voterà a favore.
Assessore Altitonante:
in questo caso è contrario perché il PLIS non spetta alla
provincia istituirlo, devono essere i comuni a proporlo e la
provincia lo recepisce.
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Voto emendamento n° 122:
32 presenti
12 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
20 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTA

Gatti (AP):
se possibile lo spostiamo in coda per trasformarlo in odg.

Emendamento n° 125 di Mezzi
RITIRATO

Emendamento n° 123 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su istituire percorso ciclopedonale a Chiaravalle: il
consigliere primo firmatario illustra emendamento.
Emendamento n° 145 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
inserimento di Cusano Milanino in ambito agricolo: il
consigliere Calaminici (PD) primo firmatario illustra
emendamento.

Gandolfi (IDV):
guarda il video dell’intervento

Assessore Altitonante:
è emendamento simile ad altro. Cusano Milanino ha appena
approvato PGT. Visto che c’è pianificazione comunale gli
parrebbe di andare ad interferire. L’aula è sovrana ma
chiede riflessione.

http://www.youtube.com/watch?v=Sv2WTL7UVww

ascolta il file audio dell’intervento
Questo emendamento riguarda una zona a me molto cara,
la Zona 5 della quale fa parte anche l’abbazia di Chiaravalle.
La proposta di inserire un percorso ciclopedonale per le
abbazie sarebbe un valore aggiunto e perfezionerebbe il
percorso ciclabile in parte già esistente. Voteremo a favore.
Cova (PD):
condividiamo a pieno emendamento
Assessore Altitonante:
chiede di ritirarlo perché i percorsi ciclopedonali esistono
già nella tavola 0 e dedicheremo una tavola in più dedicata
alle ciclabili.

Cucchi (LN):
annuncia RITIRO emendamento 113 su analoga questione
Assessore Altitonante:
si impegna comunque a fare osservazione in sede di
valutazione del PGT del comune.
Capodici (PDL):
chiede di non mettere in votazione e accogliere proposta
assessore.
Calaminici (PD):
chiede di congelare emendamento.

Gatti (AP):
rinviamolo come ultimo emendamento in attesa di uno
scritto dell’assessore.

Emendamento n° 146 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
inserire aree del fiume Seveso tra gli ambiti golenali e con
protezione dissesto: il consigliere Calaminici (PD) primo
firmatario illustra emendamento.

Emendamento 102 104 105 106 111 di Mezzi e 113 114 di
Cucchi rinviati a prossima seduta.

Voto emendamento n° 146:
35 presenti
13 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
22 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 124 primo firmatario il consigliere Gatti
(AP) su cascina Ronco a Poasco: il consigliere primo
firmatario illustra emendamento.
Achilli (AP):
condivide lo spirito ma non possiamo modificare i confini
del parco sud oggi. Chiede di ritirarlo per fare odg sul tema.

Emendamento n° 147 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
aree agricole boschive inserite nelle tav. 2 e 6: il consigliere
Cova (PD) illustra emendamento.
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Assessore Altitonante:
parere negativo perché comune sta facendo il PGT. È in fase
di osservazioni.
Gatti (AP):
se ogni volta ci dice che il comune fa PGT allora è inutile che
noi facciamo il PTCP.
Assessore Altitonante:
PTCP è uno degli strumenti che ha la provincia, ce ne sono
anche altri con cui possiamo dire la nostra.
Cova (PD):
è area boschiva prevalentemente agricola.
Voto emendamento n° 147:
32 presenti
12 Favorevoli: SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
20 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 148 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
inserire area in dorsale verde nord: il consigliere Cova (PD)
illustra emendamento.

Voto emendamento n° 150:
28 presenti
28 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Emendamento n° 151 e 152 primo firmatario il consigliere
Mauri e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC
IDV su inserire Borgo di Assiano nei beni di interesse
storico e architettonico: il consigliere Calaminici (PD) primo
firmatario illustra emendamento.
Assessore Altitonante:
non accoglibile il 151 da punto di vista tecnico, mentre si al
152
Voto emendamento n° 151:
32 presenti
11 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IDV
21 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO
PDL, LN
GM, SEL, LP, AP, UDC, PD, IDV
Voto emendamento n° 152:
31 presenti
31 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Voto emendamento n° 148:
31 presenti
11 Favorevoli: SEL, LP, AP, PD, IDV
20 Contrari: PDL, LN
0 Astenuti:
RESPINTO

Emendamento n° 149 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
rete ecologica modifica varco 22: il consigliere Cova (PD)
illustra emendamento.
Voto emendamento n° 149:
31 presenti
31 Favorevoli: PDL, LN, SEL, LP, AP, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Emendamento n° 150 primo firmatario il consigliere Mauri
e Calaminici (PD) sottoscritto da PD SEL AP LP UDC IDV su
inserire ippodromo di San Siro nei beni di interesse storico
e architettonico: il consigliere Calaminici (PD) primo
firmatario illustra emendamento.

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 18.53 circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
GM – gruppo misto
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC - Unione di Centro
-------------------------------
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LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
http://www.lucagandolfi.it
Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi
Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it
Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi
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